
 
COMUNICAZIONE alle SCUOLE TECNOLOGIA.doc 

               Bologna, 20 gennaio 2011 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie  

e degli IC dell’Emilia Romagna 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Invito Seminario regionale La casa dei saperi 2:  “Imparare ad imparare con i modelli logici e LIM” - 

Insegnare la tecnologia con la tecnologia 

 

L’ Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia Romagna, in collaborazione con  l’ Agenzia Nazionale per lo 

Sviluppo dell’ Autonomia Scolastica – Nucleo ex IRRE-ER,  con l’intento di sostenere la progettualità delle 

scuole in questo momento di transizione, mette a disposizione gli esiti delle ricerche sulle innovazioni 

curricolari che sono state realizzate nel triennio 2008-10, a cura di 10 gruppi di lavoro, espressione  delle 

diverse esperienze e professionalità della scuola regionale.  I materiali prodotti, in forma di 10 quaderni, uno  

per ogni disciplina  del curricolo obbligatorio della scuola del primo ciclo, sono stati presentati in termini 

generali  nel corso di  seminari provinciali e, in modo più approfondito, disciplina per disciplina, verranno 

presentati in  dieci seminari regionali. L’iniziativa si pone in continuità con  quella realizzata nel triennio 

precedente e culminata nel ciclo di incontri: “La casa dei saperi”, da cui anche questo nuovo ciclo prende il 

nome. In questa cornice, le istituzioni suddette  organizzano il: 2°  Seminario regionale: 

LA CASA DEI SAPERI 2: 

“Imparare ad imparare con i modelli logici e LIM” - Insegnare la tecnologia con la tecnologia 

venerdì 4 marzo, ore  15 -19 

Aula magna Liceo “A.B. Sabin”, Via Matteotti 7 (a duecento metri dalla stazione ferroviaria) 

BOLOGNA 

L’iniziativa ha validità di aggiornamento e formazione in servizio. Alla fine  dei lavori verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 

Si allegano alla presente: 

-  volantino completo del seminario 

- locandina  con il programma (da stampare eventualmente in A3 e affiggere) 

-  modulo di iscrizione. 

 da compilare e far pervenire via fax entro il 19 febbraio 2011 all’attenzione di Simonetta Secchi.  

 Essendo la capienza dell’aula limitata a 100 posti, si accoglieranno gli iscritti secondo l’ordine di arrivo delle 

domande, fino ad esaurimento dei posti disponibili. La registrazione dei partecipanti inizierà alle ore 14.30. 

Per la partecipazione non sono previsti oneri a carico delle istituzioni organizzatrici. 

Per ulteriori informazioni le persone interessate possono rivolgersi alla signora Simonetta Secchi, al numero 

051/37851 

In occasione del seminario sarà consegnato ai partecipanti il quaderno “Tecnologia e LIM “ a cura di Maria 

Famiglietti e  Gianluigi Betti e del gruppo di ricerca sulle Indicazioni. 

Si prega di divulgare questa comunicazione a tutte le persone interessate. 

Ringraziando  per  la collaborazione, si porgono cordiali  saluti. 

   

       

        Il Dirigente dell’ Ufficio V    

                        f.to       Giancarlo Cerini 
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